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Introduzione
Il comportamento dei Mammiferi è influenzato da numerosi fattori e presenta una notevole 
plasticità dipendente dal sesso e dall’età individuali e dalle caratteristiche ambientali (Albon et al., 
1992). I comportamenti riproduttivi degli ungulati maschi hanno lo scopo di massimizzare 
l’accesso alle femmine; il successo che deriva dall’adottare una determinata strategia dipende 
pertanto dai fattori ecologici che influenzano il comportamento sociale e spaziale di queste 
ultime. Esistono poche evidenze circa la variabilità intraspecifica nelle strategie riproduttive degli 
ungulati, che potrebbe essere elevata (Schaall & Bradbury, 1987; Pemberton & Balmford, 1987; 
Geist, 1982). Nel genere Cervus la strategia riproduttiva è definita come non territoriale: i maschi 
adulti tendono ad aggregare gruppi di femmine, seguendole nei loro spostamenti e difendendole 
dai maschi cospecifici; la loro azione sarebbe quindi limitata alla difesa di gruppi femminili e non 
a quella di un territorio. Per quanto riguarda il Cervus elaphus, questi aspetti sono stati 
ampiamente studiati e descritti (Clutton-Brock et. al., 1982). Si hanno alcune indicazioni circa 
comportamenti riproduttivi territoriali all’interno della specie (Darling, 1937; Lincoln & 
Guinnes, 1973; Gibson & Guinness, 1980; Clutton –Brock et al. 1982), senza però nessuna chiara 
evidenza di difesa del territorio in assenza di harem. Solo Carranza et al. (1990), nel Parco 
Nazionale di Coto Doñana, sono riusciti ad individuare segni di territorialità per il cervo. 
Nell’area di studio di Monte Cavallo (Parco Nazionale Foreste Casentinesi, M. Falterona e 
Campigna), sei anni di osservazioni in periodo riproduttivo su un nucleo di Cervus elaphus, 
hanno permesso di formulare un’ipotesi circa l’assunzione, da parte di alcuni individui, di una 
strategia riproduttiva territoriale.

Area di studio
L’area di studio è posta in località Monte Cavallo (Fig. 1), nella valle del Bidente delle 
Celle, presso la Riserva Naturale Biogenetica di Campigna; parzialmente inclusa nel 
Parco Nazionale FC.MF.C. (Provincia di Forlì-Cesena), presenta una superficie di circa 
30 ha, su un versante esposto a sud. Tale piccolo territorio (890 – 1120 m s.l.m.) è
scarsamente boscato (Q. cerris, Q. pubescens, P. nigra, O. carpinifolia.), e per la 
maggior parte caratterizzato da aree aperte pietrose a cespugliata (J. communis, R. 
canina, Rubus sp., C. scoparius, specie accessorie su pascoli secondari di Graminacee e 
Leguminose). La zona è frequentata da altre specie di Ungulati (Sus scrofa, Capreolus 
capreolus e Dama dama) e dal lupo (Canis lupus). I pascoli sono utilizzati in estate da 
mandrie bovine ed in autunno l’area è parzialmente interessata da attività venatoria 
(caccia di selezione al cervo dal 2011).

Metodologia d’indagine
Dal 2005 al 2010 sono state eseguite osservazioni dirette (in orari compresi fra le 15.30-16.00 e le 
18.30-19.00), con registrazione dei comportamenti dei maschi (Campionamento focale, 
Campionamento a scansione, Campionamento del comportamento), da distanze variabili tra 150 e 
400 m, in modo da permetterne il riconoscimento senza provocare la loro fuga. Sono stati svolti 
circa 5 giorni di osservazione annui, distribuiti nell’arco di tutta la “stagione degli amori” (terza 
settimana di settembre – prima settimana di ottobre). Complessivamente il 39% delle giornate di 
attività della specie sono state oggetto di osservazione e campionamento. In sede di elaborazione 
sono stati considerati, a livello di sessione di osservazione e di stagione riproduttiva, i seguenti 
parametri: 1. Numero di maschi adulti presenti; 2. Giorni di permanenza di ogni maschio nell’area 
di studio; 3. Tasso di presenza maschi adulti (proporzione tra il numero di maschi presenti ogni 
anno ed i giorni di osservazione); 4. Numero di femmine presenti; 5. Numero di femmine per 
maschio; 6. Numero e dimensione media harem osservati. Sono stati individuati, infine, alcuni 
maschi definibili come “dominanti” e per essi sono stati valutati alcuni moduli comportamentali 
associati alla riproduzione: 1. Interazioni con la componente femminile (numero di copule e di 
corteggiamenti osservati); 2. Interazioni con la componente maschile (numero di combattimenti, 
numero di parate, numero di attività di marcatura, in presenza ed in assenza di femmine).

Discussione e Conclusioni
Il  comportamento riproduttivo nel genere Cervus è definito in letteratura come non territoriale, la 
strategia dei maschi viene individuata nella difesa di un gruppo di femmine (harem) e non di un 
territorio. Nella medesima sottofamiglia, nel genere Dama, si riscontra una notevole plasticità di 
comportamento riproduttivo: ogni maschio adotta una specifica strategia individuale che dipende 
dalle sue caratteristiche fisiche, dalla densità e dalla sex ratio della popolazione e anche dal 
comportamento degli altri maschi. Per il daino è dimostrato che la distribuzione delle risorse, 
influenzando la distribuzione delle femmine, determina anche quella dei maschi e quindi il tipo di 
sistema riproduttivo adottato (Emlen e Oring, 1977). Si riscontrano nel daino sia strategie non 
territoriali, come l’harem, e il “following” (tipico dei maschi sub adulti) che strategie di tipo 
territoriale come quella del “territorio singolo” e del “lek” (Bradbury e Gibson, 1983; Apollonio et al., 
1989; Chapman e Chapman, 1997). Il cervo e il daino risultano adottare comportamenti riproduttivi 
diversi, il primo di tipo non territoriale ad harem ed il secondo di tipo misto prevalentemente 
territoriale. Studi su altre popolazioni di cervo (Darling, 1937; Carranza et al., 1990), aprono però
nuove prospettive per quel che riguarda la plasticità adattativa del comportamento riproduttivo del 
cervo. Secondo questi studi, nel cervo la strategia ad harem sembrerebbe coesistere con una strategia 
di controllo di territori riproduttivi preferenziali, difesi dagli altri maschi anche in assenza di 
femmine, con comportamenti di corteggiamento verso di esse solo all’interno di tali confini.

L’area di studio di M. Cavallo risulta caratterizzata da:

•un elevata densità maschile, sia rispetto ai valori riportati in letteratura che a quelli delle aree 
limitrofe (Graf. 5);

•un alto grado di fedeltà all’area da parte di alcuni dei maschi identificati, sia per quel che riguarda la 
sua frequentazione nel corso degli anni che i giorni di permanenza nelle singole stagioni riproduttive 
(Tab. 3);

•la presenza di un ridotto numero di  femmine, prevalentemente non associate a un maschio (Tab. 4);

•la presenza di maschi adulti riproduttori che interagiscono tramite comportamenti aggressivi, con 
contatto e non, anche senza la presenza di femmine ad essi associate o associabili (Graf. 4);

•la tendenza, da parte di questi maschi, ad  occupare territori definiti e stabili nel tempo (Fig. 2).

Per quanto riguarda l’ultimo punto abbiamo ricavato per ogni maschio “dominante”, connettendo le 
posizioni più esterne di osservazione nel periodo considerato (MPC, Minimo Poligono Convesso), 
un’approssimazione del territorio frequentato, all’interno del quale abbiamo individuato una “core 
area”, unendo i siti che ogni individuo ha frequentato più di una volta a stagione. Analizzando le core 
area ottenute (Fig. 2), si può notare come i territori occupati dai diversi individui rimangano piuttosto 
ben distinti uno dall’altro, con confini abbastanza definiti e leggere sovrapposizioni, in particolare per 
i maschi individuati come C1, C2 e C3. L’ultima analisi eseguita riguarda le dimensioni dei territori 
occupati dai singoli individui nel corso delle stagioni riproduttive prese in esame, ottenendo un valore 
(per il territorio medio) pari a 2,23 ± 1,25 ha, in accordo con quello riscontrato da Carranza, di 2,29 
± 1,84 ha, per la popolazione di maschi con strategia territoriale nel Parco di Doñana (Carranza, 
1990).  

Le caratteristiche sopra descritte si allontanano da quelle tipiche della strategia riproduttiva ad 
harem, nota per il cervo, e mostrano invece numerosi indizi che fanno pensare ad una strategia di 
tipo territoriale, con discrete similitudini rispetto a quella adottata dal daino nel sistema riproduttivo 
a lek. Per questi motivi possiamo quindi affermare che, come Carranza et al. hanno constatato per la 
popolazione di cervo nel Coto Doñana (1990), anche all’interno dell’area riproduttiva di M. Cavallo 
(ai confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, M. Falterona e Campigna) la strategia del 
cervo di difesa delle femmine (harem) coesiste con una strategia di difesa di limitati e ben definiti 
territori riproduttivi. 
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Fig. 1– Area sperimentale di Monte Cavallo (P. Naz. FC.MF.C.)

Risultati
In Tab. 1 i 20 maschi di cervo identificati nel quinquennio con numero di femmine 
associate e periodi di permanenza nell’area di studio. Il 45% dei maschi presi in 
considerazione sono stati presenti nell’area per un periodo uguale o superiore ai due 
anni, con due individui (C2 e C3) che sono risultati fedeli al sito addirittura per tutte e 
sei le stagioni riproduttive analizzate. Dal Graf. 1 si evidenzia come il numero dei 
maschi, noti e non identificati, non sia stato costante, ma come si possa registrare una 
leggera tendenza alla diminuzione degli individui nell’area di studio. In Graf. 2 il 
numero di maschi e femmine globalmente presenti nel corso degli anni di rilievo; si 
nota come aumenti e diminuzioni delle due componenti vadano praticamente di pari 
passo. La Tab. 2 mostra alcuni parametri legati al comportamento riproduttivo della 
specie in considerazione delle numerosità, viste in precedenza, delle classi di sesso 
maschile e femminile.

Infine sono stati individuati 5 maschi, ritenuti “rappresentativi” del comportamento 
riproduttivo degli esemplari presenti nell’area d’indagine e definiti “dominanti”, sulla 
base dei seguenti parametri: 1. fedeltà, nelle diverse stagioni riproduttive, al territorio 
dell’area di studio con elevato numero di giorni di permanenza per anno (Tab. 1); 2. 
numero di interazioni riproduttive con la componente femminile (Graf. 3); 3. numero 
di interazioni aggressive verso gli altri maschi e comportamento di marcatura, in 
presenza ed in assenza di femmine (Graf. 4); 4. precisa collocazione spaziale nell’area. 
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Maschi adulti

Femmine

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dati medi
Sex Ratio (N° FF tot/N° MM tot) 1,27 1,06 0,38 0,66 1,4 0,83 0,93 ± 0,38

N° harem 5 6 1 3 3 3 3,5 ± 1,76

Dim. medie (N° FF/harem) 1 2,2 1 1 2,3 1,3 1,47 ± 0,62

N° FF (MAX, min)/harem (1, 1) (3, 1) (1, 1) (1, 1) (3, 2) (2, 1) (1,83 / 1,17)

Tab. 1 – Maschi identificati nel periodo considerato 

Tab. 2 – Parametri riproduttivi e strutturali misurati

Graf. 1 – Tassi di presenza dei maschi adulti Graf. 2 – Maschi e femmine osservati
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Graf. 3 – Interazioni con la componente 
femminile

Graf. 4 – Interazioni con la componente 
maschile
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Graf. 5 – Densità dei maschi adulti a M. Cavallo e 
nelle Riserve Biogenetiche Casentinesi (08-09)

n° MM tot. n° MM ritrovati % MM ritrovati n° MM nuovi n° MM scomparsi Turn over
2005 9

2006 10 5 55% 5 4 1

2007 3 2 20% 1 8 -7

2008 7 3 100% 4 0 4

2009 5 3 43% 2 4 -2

2010 5 3 60% 2 2 0

Tot. 55,60% ‐4

Tab. 3 – Frequenza di “ricomparsa” per i maschi monitorati nell’area di 
M. Cavallo

Nostro studio 
2005 ‐ 2010 
M.Cavallo 
(Italia)

Cicognani L., Lucchesi M.   
2008 ‐ 2009                 

Riserve Biogenetiche 
Casentinesi (Italia)

Murgia C.       
1989 ‐ 2004 

Monte Arcosu 
(Italia)

Carranza J. 1986 ‐
1988 Doñana 
National Park 

(Spain)

Clutton‐Brock T.H. 
1970 ‐ 1980        
Rhum island 
(Scotland)

Vari studi           
(USA)               

(L.C. Bender;1996)

Sex Ratio            
N° FFtot/N° MMtot

Harem size           
N° FF/harem

0,98 ±0,38

1,47±0,62

_

4 ‐ 5

1,19

1,39±0,931,97±0,36

1,09

4,8

1,66 (Michigan)

10/20 (Cal ifornia)   
5/6 (Pennsylvania)

Tab. 4 – N° femmine per maschio e dimensioni medie degli harem 
riscontrati in diversi studi italiani e stranieri. 

Fig. 2 – Core area individuate per i maschi 
“dominanti” nel periodo di studio 
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